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EMINENZA!
vi »

\ \ r
c

letic a rìcourarft [otto la ftima-

tiffìma Prorfetone diV. È. que-

fto debole componimento,nelqua*

le per comando della mia Patria efpongo le

fingolariVirti* , colle quali l'Eccellentissimo

Sig: FRANCESCO DON ADO ha fo-

lienuca quefta Prefettura.No ha in sì Cera-

tone altro di (limabile , che l'argomento , e

quefìo ancora auerà perduto molto dellafua
dt^nità nella roz^z^erja della mia penna }

onde ho (limato bene aggiungergli nucuo, è

fngolarpreggio còl mettergli in frote ildi lei

nomeper tanticapi riuertto : nome , che co-

ronato di tanti raggi
\
quantefono e le doti

,

chelefreggianol'animo t e i Perfonaggi , che

le tllttftrano ti C afato , bafta per render

chiaro collafuà luce ogni ben ebe ofeuro com-
ponimento . Nel tramontare di quefta Stel-

la che ci ha tramandati sifauoreuoti influsfi
non abbiamo altra Confutatone , che lafpe-

rantja divedere ben predo nellafaera Per-
'

|
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... . ..aV ’
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fona dell' Eminenza P*. /puntarne ntn al~

tra diprimagrandezza , e dipiti longadu*

rata 5 refa giàfitura quefta Patriad’cgni

piti defiderabili'felicità dalleVirtufingala

-

ri » che rifiplendono nella di lei grand*érti*

ma . Direi •volontieri t meriti di V . E. fen-

Zadir altro , che quello , che ne dicono tutti »

quando quefianon ftffe quellafola verttà*

chei di lei orecchi nonpo/fono fentire . ^Tace-

ròdunque contro ogni ragioneper non dtfgUm

fiare la di teigranModeftiaEgiacche io non

ho alca merito delgrafauorefibe ella mifa di

prcftarmibenignarnente ilfuo nomeper iblu-

firaretlf otefpiciodi. quefiomioPanegirico *

miaferiua l’È. V.à merito la ‘uiolenzj* > e la

mortificazione, che io /offro in tacere .Moti~

no, che mifa sperare dalla di leì/omma beni-

gnìtà la degnazione/applicata dell'aggradi*

me co.Guardi Iddio moltianntV.E. come la

Chie/anehatl defidertopari al bì/ogno , ere"

fio colbacciarle illembo della/agra Porpora

,

k

Bergamo li Giugno 1705*.

Dell' Eminenza y* ,

1
.

'

Vmilift , ,
Denotifs , & Oj/equiofift Seruitorè

; Pier Maria Manganoni,



LL’ or che fui commandato
dalla mia Patria a chiamar

come a raccolta in brcue fpa

-

zio 4i difcorfo
,
editempo,

per applaudere al fine del vo-

ftro gloriofio gouerno Eccellenza Illuftrisfi-

ma le voftre eroiche azzioni
,
che ne illu-

ftrarono tutto il corfo fattemefi effe d’a-

uanti in sì gran numero ,, e preggio
,
che

non può l’A ritmetica ,
ne sà l’Oratoria e-

f
;ualiarle

,
reftò per longo tempo dibattuto

animo mio trà la grandezza del cimento,

e la necesfità delcommando • E in quello

ondeggiamento di penfieri mi fi affacciò

come opportuno il partito Rappigliarmi

alla tauola dei Pittori, perche sì come quel-

li auendo a raccogliere in poca tela gran-

de efferato
,
ne mettono folo in molirà i

Capi
,
e gli altri nelafcianopiù tofio a 11’ in-

gegno il diletto di comprenderli
,
che all’

occhio di raffigurarli
,
coslanch’ io mettefli

folo in profpettiua le voftre Virtù iafcian-

‘
. 3 do,



do, che f fiuti illufiri prouenuti dà quelli

piti dal Tuo- intendere i miei Vditori
,
che

dal mio dire li conofceffero .Ma anche quel-

ite mi fi fchierorono auanti in sì gran co-

pia, e grandezza
,
checome già fi dille dèlf

efferato del grande Alefiàndro mi paniera

vna numerofìffrma lchiera di Comman*
danti > Sbigottito però a tal comparla

,
e te*

mendo
,
che 1 anguftia non fol delmio dire *

ma anche del mio intendere non poteffe

tutte abbracciarle
,
non che degnamente lo-*

darle
,
come che nell’ordinanza delle Virtù

vifono i fuoi gradi di maggioranza, mifce

no finalmente applicato a quella^ che nel

voftro Capitanato è fiata la Capitana delle

altre
,
come appunto di tutte le altre Virtù

effa è la direttrice
,
voglio dire la Pruderti

za, con cui hauetesì fauiamente guidata là»

vofiracondotta
,
sì gloriofamente foftenu-

fa la.vofira Carica : Che iè alcuno vi mira.

dà glianni ,
i publici faftr di quella Patria

non raccontano trà i. Rapprefentanti di:

,cl> que-



minore

,

H Strino , la voftra Prudenzaè fiata fenza

dubbiò la più fenile . Ne faprei ben dire
, le

più abbiaò la Prudenza decorato il voftro

Gouerno
, ò pure il voftraGoderno còttde*

tarata la Prudenza medefima, auendolà

.Voi data a diuedere per la baie de Troni ;

per il fofiegno de fcetri, e perTimpegnó

principàl de Commandi . Sì che in quello

più tòlto femplice àtteftato della publica

gratitudine al voftro Reggimento y
che flu^

dato Panegirico al voftro merito fpero y

che ilmen dilpiaceuoleargomento allavo-

ftra moderazione >fta per riufcire l’alfonto-,

che prendo del mio dire quello
,
che è fla-

to l’alfonto del voftro fare
,

cioè che LA
PR VI) ENZA. E STATA L’IMPE-
GNO DEL VOSTRO COMMANDO

.

E la Prudenza vna Virtù così grande ;

che con ragióne occupa i 1 primo Rango tra

l’altre
,
anzi percommune confentimentoi,

ella èlaguida di ciotte
,
quella è il lalede%

hi 4 vi-



vita , la (quadra
,
eia regola di ruttigli a£

feri .. Quindi nonmi ftupifco
,
le auendola

voi fcielta per direttrice dd voftro Gouer-

no ne fiate con tanta gloria riufcito.Ha ben
ella feputo dirigerai in tutte le parti delvo-

firo Carico Carico' davoi fbftenutoin tal

forma
,
che auete dato a diuedere non

poter errare
,
chi fegue vna guida ,

lenza la

quale tutte l’altre virtù: fono cieche .. Che
ne fifil vero, lomoftrò la Giuftizia da Voi:

amminiftrata in sì alto grado di perfezio-

ne
,
che fecefi; tributare gii Encomij anche

da quelli
,
chela prouorono a loro interefti

contraria. Bella gloria della voftra Giudi*

zia comparir tale anche appreftbachi vi a-

urebbe defiderato men giufio . Egli è natu-

rale nella mente de gli vomint, il mifuraré

l’altrui Virtù con le proprie paffioni. Qr
quale biiognarà argomentare la voftra

,
fe

con tutto il fuo sfogo non osò la Paftione di

confefiarlamen grande .Lo moftrafte mag-

giormente conl’vnione
,
che vi facefte del-

la



la Clemenza ,
della quale facefte Angolare

profelfione
,
come d’vna Virtù propriilfima

del Principe, perche sì propria del vomo.
Sapeuate e(fere il timore vno fprone ben de-

bole al ben oprare
,
e che con certa tal qua-

le fatalità più germogliano i delitti
,
doue

lon più puniti
,
onde ftimafte volirà mag-

gior gloria il dimoftrare d’auerci ritrouati

buoni
,
che di auerci fatti . Perdonatemi

Glementisfimo Capitanio
,
fe tralafcid tan-

te altre virtù
,
che v’adornano

,
ciafcuna

delle quali darebbe largo campo da tefferui

Panegirici . Nulla dirò della voftra Beni-
i Io

gnità
,
benché fia fiata sì grande, che aue-

te preuenute le dimande
,
inuitate le pre-

ghiere, e ringraziate fin i’occalioni. Nulla

di quella Pietà
,
che elfercitafte ne Tempij

,

nulla della affabilità voftra così congionta

al decoro
,
che lì può dire

,
che la facefte da

Soldato
,
lenza ponto pregiudicare all’ ono-

re di Capitano . Dirò lolo della voftra Mo-
deftia

, della voftra Virilità
,
e fia con pace

* f 5 dell’
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dell’ altre voftre Virtù
,
quefta sì che vi relè

gloriofo
,
quefta sì che vi fece render tribu-

ti di lode , O fia
,
che la Gloria a guifk dell’

ombra fugge quei
,
che la feguono

,
e lègue

quei
,
che la fuggono

,
ò fìa

,
che paia que-

fta vna Virtù ftraniera della grandezza fà

vn tal ftrepito nella mente de gli vomini la

Modeftia de Grandi ,
che ferue ella fola per

renderli immortali . E a ben confiderarla

non è fuor di ragione quefta fortuna della

Modeftia
,
poiché

,
fe egli è di giuftizia

,
che

ogni fatica fia rimunerata del fuo premio

,

qual maggiore fatica
,
che munire il pro-

prio fpirito di bariere sì forti ,
che feruano

a farlo refiftere a gl’ alfalti dell’ ambizione ?

O quefto sì
,
che è vn grado

,
al qual arriua-

no folamente gli Eroi più diftinti
,
ondecon

ragione fù chiamata la Modeftia Corona
delle Virtù

,
poiché

,
chi arriua a ben polle-

derla arriua al fommo grado di effe
,
arriua

alle più alte cime della Gloria col fuggirla

.

Perlùadonft queft’ Anime grandi
,
che la

Vir-



1*0
Virtùnon cercane più ampio, ne più ricco

Teatro per farfi vedere
,
che la propria cof

cienza. Più che il Sole è alto
,
egli fàmeno

d’ombra
,
più grande

,
che è la Virtù ella

cerca meno di Gloria confiderando
,
che il

far bene per elfa
,
come fenefolle la ricorri-

penfa
,
ella è vn opinione troppo fa ifa

.

Ne ftimafte
,
che col elfaltare la volita

Modellia io pretendelfi di rapprefentarui

difprezzatore totale di quella Gloria
,
che

dalle eroiche azzioni rifulta
,
poiché quello

farebbe vn troppo aggrauio del vero
,
vn

troppo aggrauio di quella prudenza, con

la quale vi liete fempre diretto . Voi làpe-

fle dillinguere il priuato dal publico vollro

Carattere
,
onde è ,

che fù ben grande la vo-

flra Modellia
,
ma fù apponto da Grande

.

Benfapelle elfer diuerfala forte de Principi

da quella de priuati
,
e che vna certa tal

qual Modellia, che è Virtù de fecondi non
può fenza nota di vizio elfercitarfi da pri-

mi . Può ben si il rello de gli vomini rinon-

cia-



dare alla Gloria
,
i Principi nò

,
che ogni lo-

ro azzione douendo elìèr diretta a faticar-

li degna danza della memoria de Poderi

,

non può da eflì fprezzarfi la bona fama lèn-

za Iprezzard la caula produttrice della me-

dedma, che è la Virtù. Quindi è, che tan-

to fpiccò lavodra Modedia, come forma-

ta con tempre sì fingolari
,
che lapede pro-

fetarla da priuato lènza ponto offender Te

leggi del Pubi ico . o

-i Ma doue lafcio quelle Virtù
,
che auete

viète nell’ altre parti del vodro Reggimen-
to

, doue lafcio i fplendori a Voi caufàti dal-* .. -i <-

•la cura militare di qiieda Patria . Non po-

teua per certo maggiormente comparire là

vodra Prudenza . In fatti fe conlideriamo

la Città poteua mantenerli con più quiete

trà numero non ordinario di milizie
,

f che

poteuano alterarla ? Se conlideriamo le vò-

dre incombenze nel Territorio poteuano*

con maggior Gloria elfeguirfi ? Gran cari*

co è il vodro Senator Prudentisfimo , carici'

sb di



di Guerra porto in feno alla Pace
,
carico di

douer fciegliere non le foftanze
,
ma le pèf-

fonc a benefizio del Principe. E pure Voi

vi làpefte in tal forma diriggere
,
che vi ve-

deftc adorato da Popoli
,
lenza ponto pre-

giudicare al publico feruizio . Nelle varie

Icorfe
,
che per tal effetto bifognafte poi fa-

re per ilContado
,
quali effempi di magna-

nima liberalità non lafciafte? Ridurli fino

a ricufare i gratuiti atteftati dell’Amore dei

Popoli
,
o pure farli incorrere con generala

fuperchieria in vfure innocenti ,
non è egli

vneflèmpio, che non potrà erter imitato,

'fé non da chi larà limile a Voi fteffo ?

Ma pure con tutte quelle Virtù
,
che fer-

uirebbero a rendere immortale ogni vomo
non ho ancora toccato il ponto della voftra

Gloria .Ma che dirti ? Non ho ancora tocca-

to il ponto della volita Gloria ?Eh taci mia
lingua

,
e ti par poco vna vnione di Virtù si

lingolari ? SI
,
Eccellenza

,
sì replico con

maggior coftanza non ho ancora toccato il

pon-
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mio Credere dall’ Età voftra, di quella ne

liete debitore a voftr’anni ancor verdi . Per-

donatemi fe vi pregiudico
,

illuftri Virtù

del mio Eroe, sò che con.picciolo lumenon
fi può aggionger luce a raggi del Sole ,, ma
pure sì come quelli compaiono piùlumino-

li a gl’ occhi de gli vomini doppo le tenebre,

così ancor Voi ,
fia con voftra pace mag-

giorGloria riceuete dalla Giouentù ,
axui

Jete congionte . Nè pretendo io già di mino-

rare i voftri fplendori
,
sò che la Virtù non

può, che giongere al fommo gradodifeme-
delima

,
ma.pure giongendouiin vn’ etade,

che fuole di rado arriuarui compare con af-

faimaggior pompa di luce .Le gemme non

Paefe natio, e pure palTatea notiti lidi ac-

quiftan prezzo maggiore . La Virtù è sépi e

tale
,
henche congiunta adetà matura

,
mi

fe fi vede vnitaal fioredell’Età merita alia!

maggior dima
,
eftendoui nella mente, deli

vo-



vomo quella non sò fé io mi «fica òdebolez^

za
,
o perfezzione di far affai conto delia ra-

rità . Pure nelnoftro calo più partecipa di

quella ,
che di quella

,
perche oltre alla rari-

tà fomifiiniflra la Giouentù virtuolà mag-
. r?

gioi i argomenti di lode all’ vmana congiet-

tura facendoli confiderare
,
che fe è tale

quando aurebbe qualche fcufa di non effer-

lo
,
molto maggiormente lo farà vnita ad

vn etade
,
che dà allaVirtù maggior cam-

po d’dfercitarfi

.

- Moftrò bene di conofcere la voflra Gio-

uenth col affidami le redini di quello Go-
uerno la Veneta Sapienza

,
Sapienza

,
in cui

lifpecehiano tutti i Principi per riceuerne

rideatdel ben reggere i propri) fudditi
,
Sa'

pienza cosìammirata da tutti , chea com-
mune conlèntimento occupa ilprimoRam
go trà iChrillianj Gouerni . Egli è ben ve-

ro
,
che oltre a4dc vollre Virtù ne fù malìe-

uadrice anche lavollra nafcita. Ben sàia
v >

volita Patria
, chel’Aqui^generolè proda-
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cono fimili a le medefime i proprij figli;
, e

che liete fortito da vn fangue
,
che non può

mancare a fe ftelfo . Sà la voftra Patria
,
che

i foggetti vfciti dalla Cala Donado fono

fempre fiati l’onor delle Cariche
,
lo fplen-

dore de Commandi
,
onde non poteua in-

gannarli
,
auendo vna ficurtà refa infallibi-

le dal corfo di tante etadi .Che ne fia il vero

folamente nel palfato Secolo
,
quanti Eroi

non à dati alla Republica la Famiglia Do-
nado ? Del 1606. Leonardo doppo elfer fia-

to lètte volte Àmbafeiatore a Roma
,
dop-

po auerfi guadagnata la ftima del più abile

vomo di Stato, che foflè in tutta l’Italia me-
ritò d’elfer Capo coronato della Republicaj

del 1 61 8. posò vn altra volta la Corona Du-
cale lopra Nicolò. Francefco fuo fratello

non gli fù minore,poiché fe bene non arriuò

alla dignità di Nicolò, fùperò Senatore di

tanto merito
,
che percommune confenfo

fù degno di giongerui . Nonmi eftendo a
parlare di Nicolò fuo figlio Podeftà di que-

fta
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fta Patria, ne di Nicolò voftro Auo
,
che

Sauio diTerra Ferma fù da intempéftiua'

morte rapito alla Patria . Dirò folo di Gio:

Battifta fuo fratello l’oracolo del Senato
,

il

primo luminare della Rèpublica ,
che dop-

pod’auer foftenutele cariche più decorofe

della Patria fù Balio in Coftantinopoli ,
e

tante volte Sauio Grande . Nicolò voftro

Padre non fecefi conofcere l’Idea della Giu-

ftizia, e lo fplendore dell’ eloquenza prima

nel pollo di Auogador diCommune ,
e poi

in quello di Senatore ? Tanti Eroi vanta là

voftra Cafa folamente nel breue giro d’vri

Secolo, che le volelfi internarmi nelle me-

morie dell’ antichità, direi le Rofe Cardina:

lizie, che prima dell’ altre Cale in Venezia fi

viddero fiorire nella voftra j Direi la prefi*

denza al Configlio di Pauia per Martino V.

di Pietro Donado Arciuefcouo di Candia j

Direi la Mit?a Patriarcale di Venezia folle*

nuta daTomafo nel 1492: Direi infine le

moltiplici Porpore Procuratorie
,
che Fan*

1 no



nófòuente illuflrata
,
del 1413.Leonardo t

del 1427» Bartolomeo ,
del 1449. Andrea

,

del 1 529. Francefco ,
che doppo d efler fla-

to ventiquattro volte SauioGrande , e due

volte Ambafciatore a Roma, fu del 1545*

con la Corona Ducale rimunerato de i mol-

ti fèruiggi preflati alla Republica

.

Ne credefte
,
che io andaflì cercando pre*

teftidi lode al voftroReggimento col rac-

conto delleglorie de voftri illuftri Antena-

ti . Giudicarci offenderui ,
fè trà tanti fplen-

dori
,
che vi accompagnano volefli andar

mendicando da voftri Afcendenti gli enco-

mi} . Direbbe!! ad onta del vero efler trop-

po mifèrabile la voftra Virtù, lecomparile

adorna fblamente deiraltrui fpoglie 5 onde

lógi da mepenfieri così vili del voftro

o, merito ,
che inVoi riluce in tal gra-

do,che fi può dire con tutta coftanza, che la

minore delle voftre glorie è 1 efler nato in v-

na Famiglia per tutti i tempi popolata d’E-

roi.E in fatti,che Voi fiate fortito da vn fan-;

' gue
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guc si ìuunre io aoueté alla beni^

torte, che all’ incontro della voftra Virtù,

non ne liete debitor
,
che a Voi ftefiò

.

Sin ora ò procurato di adempire a icom-

mandi della mia Patria,xfpónendoui con le

voftre lodi la di lei gratitudine,ma fe mi fof

fe lecito dielporui il di lei dolore per lavo-

ftra parteza, non sò qual di queftidue affet-

ti concepireite il maggiore . La gratitudine

ècompagna indiuifibile del benefizio apref

fo gl’ animi nobili, la voftra prefenza ha per

copagni indiuifibili i benefizij verfo quefta

Patria,onde fegrande fece la noftra gratitu-

dine la voftra beneficenza,grande pure farà

ilnoftro dolore la perdita,che ora fiamo per

farne . Ma pure ildubitare della voftra ien-

téza farebbe vn offenderui .Eh che l’Animè

gradi non fan formare giudizij
,
che confor-

mi alla propria natura. Voi giudicate per la

Gratitudine
,
perche più conformealla Vir-

tù,confiderando, che il rioftro dolore proce-

de in parteanche dal noftro intereflè . Pure
•

! ben-

?



il noftro dolore
,
poiché efsendo teftimonió

irrefragabile della voftra Gloria
,
viene per

confeguezaad obligarfiia voftra Virtù* che

per gratitudine cójminicàdoli parte de luoi

fplendori gli leua quelle macchie
,
che con-

traile da luoi natali
.
Quindi infùperbitò «i

trauaglia con maggior forza li noftri animi

che co forte deplorabile vedono autrice del-

le proprie difgrazie quella Virtù medefima,

che viddero cagione delle proprie felicità".

Pure cófolateui o mia Patria, la lontananza

no toglie a gli Altri fauoreuolidì tramàda-

re influlfi benigni,# chi ha faputo tanto gio-

canti prelènte,laprà anche lontano promo-v
uere i voftri vantaggi.Àndate per tanto,an*

datatene alla Dominante
,
che attendo qui

sm * sm -*

imé-

to elfere LA PRVDENZA IMPEGNO
DEL COMMANDO

, non può le non ef-

fere impegno della Veneta Prudenza lau*

uanzarui a più fublimi commandi . i b

Diceua

.

. i »

à


